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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020  

Prot. n. 10862 del 16.09.2016 

   Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-495 " Una scuola per tutti!"  

GRADUATORIA PROVVISORIA  N. 1 DOCENTE TUTOR INTERNO 

MODULO FORMATIVO10.1.1 / 10.1.1A "Giochiamo insieme " 

CUP J21H17000100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve 

essere previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio 

regolamento; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo; 
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VISTA la delibera n 7 del Collegio dei Docenti del 28/09/2016 verbale n. 3 relativa all’approvazione 

del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA le delibera n.3 del Consiglio di Istituto 20 /10/2016 Verbale n 2 con cui è stato approvato il Progetto 
“UNA SCUOLA PER TUTTI” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e 

assistenziali; 

VISTA la nota n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n 6202 VI.3 08/09/2017; 

VISTO il Bando di reclutamento docenti tutor interni Prot. 0000399/U del 18/01/2018 

VISTA la graduatoria definitiva docenti tutor interni Prot. 0001674/U del 26/02/2018 

VISTA la rinuncia della prof.ssa Cannova Rosalia a ricoprire l'incarico di tutor nel modulo formativo 

10.1.1 / 10.1.1A "Giochiamo insieme" Prot. 3262 /IV.1 del 09/04/2018 

VISTA la rinuncia della prof.ssa Tubiolo Vincenza a ricoprire l'incarico di tutor nel modulo formativo 

10.1.1 / 10.1.1A "Giochiamo insieme" Prot. 3626/IV.1 del 19/04/2018 

VISTA la necessità di reclutare n. 1 docente interno per ricoprire il ruolo di Tutor nel modulo formativo 

10.1.1 / 10.1.1A "Giochiamo insieme" così come indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 

del 02/08/2017; 

VISTO il Bando  Prot. 0003672 del 19/04/2018; 

VISTA la nomina della commissione Prot. n.3902 IV.1.1 del 30/04/2018; 

VISTO il verbale della Commissione Prot. n. 3904 IV 1.1 del 30/04/2018                                                             
 

PUBBLICA 

 

la graduatoria provvisoria del tutor interno Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 495 

" Una scuola per tutti!" per il modulo “GIOCHIAMO INSIEME?” : 

 
GIOCHIAMO INSIEME? 

 

NOME 
 

COGNOME 
DATA DI 
NASCITA 

TITOLO DI 
STUDIO 

ALTRI 
TITOLI 

 

ECDL 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

TOTALE 

MARCO FERRIGNO 01/04/1980 8 3 4 0 15 

 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione trascorsi 

i quali la stessa si considererà definitiva. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rita La Tona 
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